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SI RIAPRE TUTTO?

LA PROTAGONISTA

Può riaprire un campionato che sembrava già chiuso. Può farlo tra le sue mura, davanti al
pubblico amico, sul proprio campo. Farà di tutto per riuscire nell’impresa conscia e rispettosa
della forza e del valore di chi avrà di fronte ma con la sfrontatezza di sempre. La copertina se la
merita tutta l’Atl. Urbino 1999 di Fabio Bartolucci che sbanca 4-5 il Palascherma di Ancona al
termine di una partita incredibile con il
Pietralacroce. E ora i
ducali sono a meno cinque dalla vetta con lo scontro diretto nel prossimo turno al
PalaMondolce. Pierleoni e soci, come detto, ci arrivano benissimo con un successo pirotecnico
nell’impianto anconetano. Dopo un primo tempo di sostanziale equilibrio chiuso sull’1-1
(Galeazzi – Pierleoni), nella ripresa il pubblico non può distrarsi un attimo. Dubbini manda
avanti i locali prima del terribile uno-due ospite griffato Ugolini ed Evangelisti. I dorici sembrano
frastornati ma si ritrovano subito e agguantano il nuovo pari grazie al classe 2000 Ferjani. Poi
accade di tutto. Battistelli riporta avanti l’Urbino ad un minuto dalla fine. Stacchiotti, nel recupero
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firma il 4-4 ma fallisce il tiro libero che avrebbe potuto regalare la vittoria. Chi non fallisce è
invece Ugolini che in contropiede, all’ultimissimo respiro, sigla il 4-5 e lancia la sfida alla
capolista TreColli.

LA SORPRESA

Alla Dinamis vittoriosa in casa con la capolista TreColli Montesicuro va attribuita, senza
ombra di dubbio, la palma di sorpresa della giornata. La banda Pennacchioni continua ad
incantare e si dimostra avversaria ostica per tutti, capolista compresa. Al Palabadiali dopo
essere andati sopra per 0-2 grazie a Pascucci e Masi, i primi della classe subiscono il ritmo dei
padroni di casa. Bilò e soci ricorrono anche alla carta del quinto di movimento per alleggerire e
favorire il possesso di palla ma gli effetti non sono quelli sperati. La tripletta di uno scatenato e
sempre più prolifico Daniel Quercetti (autentica scoperta questo ragazzo), due goal di un
Giacomo Carletti insostituibile nello scacchiere giallonero e il sigillo di capitan Francesco Viola
regalano alla compagine falconarese una serata da mille e una notte che conferma tutte le
ottime premesse che circolano intorno a questa squadra. Sarà una settimana lunga per
entrambe. La TreColli deve ritrovarsi e superare il difficile esame urbinate per blindare
nuovamente un meritatissimo primo posto. La Dinamis punta alla continuità che fino ad ora è
stato l’unico difetto di un campionato davvero ad alti livelli.

LE ALTRE

Continua il magic moment dello Sportland che piega l’Ostrense 4-3 al termine di una
buonissima partita giocata nell’impianto amico. I rossoblu di Tommaso Tonelli non riescono a
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bissare il successo interno della settimana precedente cadendo dopo aver battagliato fino alla
fine. Bellocchi e Allegrezza, nella prima frazione, rendono vana la rete di Antonello Balducci e
apparecchiano la tavola per il terzo goal di Urani nel secondo tempo. Frattesi rimette in gara i
suoi prima del nuovo allungo realizzato dal solito Allegrezza. Gli ospiti spingono nel tentativo di
rimettere in piedi la partita ma fatta eccezione per la rete di Ugolini non riescono a produrre di
più uscendo sconfitti da Cuccurano.

Succede tutto nel secondo tempo tra Verbena e Amici del Centro Sportivo Mondolfo che
impattano 2-2 rallentando entrambe nella corsa ai rispettivi obiettivi. I padroni di casa, al rientro
dagli spogliatoi, scattano avanti con veemenza portandosi sul doppio vantaggio grazie ai guizzi
di Giovagnoli e Pieroni. Il parziale di 2-0 non scoraggia, tuttavia, Ditommaso e soci che si
riorganizzano e danno battaglia. I loro sforzi vengono premiati dai goal di Lucchetti e
Casagrande che fissano il punteggio sul 2-2 spartendo la posta in palio tra le due contendenti.
Cogliamo l’occasione per porgere alla società Verbena le più sentite condoglianze da parte di
tutta la redazione di Futsalmarche.it per la recente scomparsa dello storico dirigente ed ex
giocatore Tonino Vignoni.

Grandissima vittoria per il Città di Falconara che, sbancando con il punteggio di 2-5 la tana
della
Mantovani, si rilancia nettamente in zona
salvezza portandosi via un bottino dal valore inestimabile. Dopo il vantaggio di Gioacchini i
padroni di casa, non certo nella loro serata migliore, subiscono costantemente l’incalzare
ospite. Grassi (doppietta) e Onofri mettono il match in freezer già nella prima frazione
mandando le squadre al riposo sull’1-3. Salerno porta a quattro le marcature falconaresi e
neanche la rete di Daniele Sacco riesce ad impedire il blitz esterno della banda Cesaroni. Anzi,
nel finale, c’è tempo anche per la quinta rete ancora a firma Onofri.

Non riesce a svoltare la sua sfortunatissima stagione il Candia Baraccola Aspio che subisce
un brutto 2-3, soprattutto nelle modalità, ad opera del
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Montalto di Cuccurano
. Bertozzi e compagni sfruttano alla perfezione gli episodi capitati e tornano a casa con un
gruzzoletto importante da un campo mai facile da approcciare. Dopo lo 0-2 iniziale, i locali spinti
dall’affetto del proprio pubblico riescono ad impattare il punteggio nel secondo tempo grazie al
solito Mariani e ad un rigore di Carlo Sardella, arrivato nel mercato di dicembre. Sembra fatta
per il pari ma nel finale arriva la beffa fanese con il 2-3. A sottoscrivere il blitz del Montalto una
doppietta di Farabini e un goal dell’intramontabile Boiani.

A chiudere il programma della giornata la netta imposizione casalinga del Chiaravalle Futsal ai
danni dell’
Avis Arcevia
. I rosanero riprendono senza intoppi la proprio corsa imponendosi con un 7-3 che lancia un
segnale inequivocabile per la lotta playoff, sempre più serrata giornata dopo giornata. Nella
tripletta di Gentilucci, nei due squilli di Palmieri e nelle marcature dell’accoppiata
Cristiani-Carletti c’è tutta la voglia di recitare ancora un ruolo importante in questo campionato.
Per gli ospiti la doppietta di Capitanelli e rete di Verdini. La strada verso la salvezza è ardua ma
questo gruppo ha tutte le carte in regola per battagliare.

I PRONOSTICI DEL GALLO

(score precedente 2/7)

Montalto Cuccurano – Dinamis 2
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Amici del Centro Sp. – Sportland X

Avis Arcevia – Mantovani C5 2

Verbena – Candia 1

Atl. Urbino 1999 – TreColli Montesicuro 2

Città di Falconara – Pietralacroce 2

Ostrense – Chiaravalle Futsal 1

Peppe Gallozzi
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